
Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 108040 del 18/05/2021 Pag. 1
Deliberazione della Giunta Comunale N. 179 del 20/05/2021

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 179 del 20/05/2021

Oggetto:
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3461/2021 DEPOSITATA IL 3/5/2021 IN
MATERIA DI ANNULLAMENTO ATTI CONNESSI AD ASTA PUBBLICA AREE P.E.E.P.
TESORO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

 L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di maggio, alle ore
15,40 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2020, a
seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Imperato  Salvatore.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3461/2021 DEPOSITATA IL
3/5/2021 IN MATERIA DI ANNULLAMENTO ATTI CONNESSI AD ASTA
PUBBLICA AREE P.E.E.P. TESORO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il Comune di Falconara M.ma, con delibera del Consiglio Comunale n.
95 del 30/9/2005, si è dotato del Piano per l’Edilizia Economica e
Popolare (P.E.E.P.) in località Tesoro, la cui configurazione definitiva
risulta nel successivo atto consiliare n. 51 del 25/09/2008 con il quale
è stata approvata la “Variazione Planivolumetrica” oggi vigente;
- che, nell’ambito del P.E.E.P. sono state individuate le aree destinate
all’edilizia convenzionata, quelle destinate all’edilizia libera e quelle
destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- a seguito della emissione del Bando di evidenza pubblica per
l’assegnazione della Superficie Utile Lorda (S.U.L.) convenzionata,
pubblicato il 12.09.2006, sono stati assegnati i lotti di edilizia
residenziale pubblica secondo le procedure previste dal regolamento
comunale approvato con delibera consiliare n. 128 del 21/12/2005;
- i soggetti prenotatari della S.U.L. edificabile (Cooperative ed
Imprese) si sono  costituiti in Consorzio volontario (“Consorzio Tesoro”)
in data 07/08/2007;
- successivamente, in data 26/11/2007, è stato firmato un Accordo
Sostitutivo (ex art. 11 L.241/1990) tra il Comune di Falconara M.ma ed il
Consorzio Tesoro con il quale sono stati regolamentati i reciproci
rapporti in merito all’acquisizione e/o cessione delle aree, alla
progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alla
determinazione del costo massimo di cessione delle unità immobiliari di
cui era prevista la realizzazione. Tra le modalità attuative vi era la
possibilità, per il Consorzio, di acquisire le aree incluse nel P.E.E.P.,
per le quali i relativi proprietari fossero disposti a convenirne la
cessione in sostituzione dell’esproprio;
- che il suddetto accordo sostitutivo è stato impugnato, dalla società
edilizia Leonardo s.r.l., con ricorso straordinario al Capo dello Stato
ed il Comune di Falconara Marittima, con atto G.C. n. 83 del 2/9/2008, ha
deliberato di resistere in giudizio, con l'Avv. Antonio Mastri di Ancona;
- nel, corso del 2008, in pendenza di giudizio, il Consorzio ha
provveduto ad acquisire la maggior parte delle aree e, nello stesso anno,
è stata, infine, effettuata la vendita mediante asta pubblica dei lotti
relativi alla S.U.L. privata individuati dal piano P.E.E.P., il cui esito
ha determinato l’aggiudicazione al Consorzio Tesoro di tutte le aree
messe a bando;
- che anche il suddetto avviso d’asta per l’alienazione delle aree è
stato impugnato dalla ditta Leonardo s.r.l., con ricorso straordinario al
Capo dello Stato ed il Comune di Falconara Marittima, con delibera G.C.
n. 37 del 24/2/2009, ha deciso di resistere in giudizio, sempre con
l'Avv. Antonio Mastri di Ancona;
- nel corso dello stesso anno 2009, il Comune ha effettuato l’esproprio
delle restanti aree non acquistate dal Consorzio Tesoro, tranne due
appezzamenti destinati alla realizzazione di una struttura scolastica e
relativo spazio verde in quanto, da parte del Consorzio Tesoro, non erano
state mai corrisposte le somme occorrenti, malgrado le richieste più
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volte inoltrate dal Comune (nota prot. n.51298 del 30/11/2009 e nota
prot. 55805 del 07/12/2011);
- infine, nell’anno 2009, con delibera consiliare n. 158 del 21/12/2009,
è stato approvato lo schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di
Falconara e il Consorzio Tesoro, con il quale sono state disciplinate le
assegnazioni definitive dei lotti edificabili, la cessione al Comune
delle aree destinate a opere di urbanizzazione, le modalità per
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione ed ulteriori oneri e obblighi
a carico delle parti per la conclusione delle procedure espropriative;
- la suddetta Convenzione non è stata mai stipulata, nonostante i
numerosi solleciti da parte degli Uffici, a causa del mancato versamento,
da parte del Consorzio Tesoro a favore del Comune, della somma a saldo
determinata in €. 452.604,74 come prescritto dall’art.3, terz’ultimo
comma dell’Accordo Sostitutivo Reg. 2319 del 26/11/2007;
- anche la citata delibera consiliare n. 158/2009 è stata impugnata dalla
ditta Leonardo s.r.l., con ricorso straordinario al Capo dello Stato ed
il Comune si è costituito in giudizio con l’Avv. Mastri (delibera G.C. n.
160 del 7/6/2010); 
- che, su indicazione dell'Avv. Mastri, anche al fine di consentire
l'esame del contenzioso in due gradi di giudizio, detti ricorsi sono
stati oggetto di trasposizione avanti il T.A.R. Marche, ai sensi
dell'art. 10 della L. 1199/1971 dando origine, rispettivamente, ai
ricorsi T.A.R. Marche n. 786/2008 R.G., n. 326/2009 R.G. e n. 654/2010
R.G.;
- che con sentenza n. 641/2013, depositata il 25/9/2013, il T.A.R. Marche
ha accolto i ricorsi avversari, riuniti per la decisione, annullando gli
atti impugnati e condannando l'Ente al pagamento, in quota parte, delle
spese di lite;
- che il Comune di Falconara M.ma, con atto G.C. n. 402 del 15/10/2013,
ha deliberato di impugnare detta sentenza, confermando il patrocinio
all'Avv. Antonio Mastri, al fine di evitare il consolidamento degli
effetti della stessa e tutelare la salvaguardia degli interessi
dell'Ente;
- il giudizio è stato quindi incardinato innanzi il Consiglio di Stato e
rubricato al n. 9000/2013 R.G.;
- in pendenza del giudizio di appello, a seguito dell’intervenuto
Fallimento del Consorzio Tesoro, il Curatore Fallimentare Avv. Magnoni,
con nota assunta al Protocollo dell’Ente con n. 21130 del 06/06/2018,
richiedeva al Comune di Falconara di restituire al Consorzio quanto dallo
stesso pagato;
- a riscontro di tale pretesa, con nota prot. n. 27548 del 18/07/2018,
rispondeva, per il Comune, l’Avv. Mastri adducendo tra l’altro che “non
avendo la Curatela dichiarato, ai sensi dell’art. 72 RD 6.3.42 n° 267, di
sciogliersi dall’Accordo, non ha titolo a pretendere la restituzione
delle somme corrisposte in esecuzione dello stesso”.
- che, a seguito della trasmissione dell'avviso di perenzione
ultraquinquennale notificato da parte della cancelleria del Consiglio di
Stato e successiva acquisizione di conforme parere, circa la permanenza
dell'interesse dell'Ente a mantenere in vita il ricorso, espresso sia
dall’Avv. Mastri (nota assunta al protocollo dell'Ente con n. 1574 del
14/1/2019), sia del 3° Settore "Gestione, Governo, Valorizzazione del
Territorio e delle Infrastrutture" (nota prot. n. 459 del 22/1/2019), con
atto G.C. n. 29 del 31/1/2019 si è deliberato di presentare istanza di
fissazione di udienza, al fine di proseguire il ricorso ed ottenere la
sentenza;
- che il giudizio si è concluso con la sentenza del Consiglio di Stato n.
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3461/2021, depositata il 3/5/2021 (trasmessa dall’Avv. Mastri con nota
assunta al protocollo dell’Ente con n. 15056 del 8/4/2021) la quale, in
accoglimento della domanda del Comune, ha rigettato tutti e tre i ricorsi
della Curatela del Fallimento C.& F. Real Estate s.r.l. (già Leonardo
s.r.l.), ripristinando, quindi, la validità e l’efficacia dell’accordo
sostitutivo e degli atti conseguenti;
- che con successiva nota, assunta al protocollo dell’Ente con n. 17269
del 20/4/2020, il già citato Avv. Magnoni (Curatore del Fallimento
Consorzio Tesoro), a seguito della ottenuta autorizzazione del giudice
delegato, ha dichiarato lo scioglimento dell’accordo sostitutivo ai sensi
dell’art. 72 R.D. 16/3/1942 n. 267 (Legge Fallimentare);

DATO ATTO che, alla luce di tutto ciò, l’Avv. Mastri, con una breve
relazione sulla vicenda e conseguente parere legale (prot. n. 20762 del
11/5/2021) ha fatto presente:
- che lo scioglimento dell’accordo (ed il conseguente venir meno del
soggetto necessario alla sua attuazione), per giurisprudenza costante,
avrebbe effetti retroattivi, per cui anche le obbligazioni delle parti
verrebbero meno con obbligo, per le stesse parti, di restituzione delle
rispettive prestazioni eseguite;
- inoltre, il Comune avrebbe diritto a far valere nel passivo il credito
conseguente al mancato adempimento da parte del Consorzio Tesoro, senza
diritto al risarcimento del danno;
- che, qualora il Comune intenda contrastare la prevedibile reiterazione
della richiesta della Curatela del Fallimento in merito alla restituzione
delle somme già versate (che risulterebbero di €. 1.339.025,80 già
versati a titolo di acconto a fronte di un credito residuo dell’Ente pari
ad €. 452.604,74 da versare a titolo di saldo), potrà:
- eccepire la inammissibilità del suddetto scioglimento dell’accordo
sostitutivo, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali;
- in subordine, opporvi reclamo entro 10 gg. dalla comunicazione
integrale del decreto di autorizzazione del giudice Delegato (datato
25/1/2021) allo scioglimento dell’accordo;

RITENUTO, a condivisione delle osservazioni espresse dal difensore, che
l’Ente debba tutelarsi dal rischio di indebite richieste risarcitorie,
evitando di vanificare l'impostazione difensiva finora adottata (che ha
portato ad ottenere una sentenza di riconoscimento delle proprie ragioni
da parte del Consiglio di Stato), anche alla luce degli interessi
pubblici coinvolti necessitando pertanto, in considerazione dei
brevissimi termini processuali di 10 gg. per opporre reclamo (che non
consentirebbero, in tempo utile, di approvare apposita delibera giuntale
e conseguente incarico legale), adottare apposito atto di indirizzo in
merito alla volontà suddetta;

DELIBERA

1)di adottare apposito atto di indirizzo in merito alla volontà dell’Ente
di opporsi al decreto del 25/1/2021 (non ancora notificato alla data di
adozione della presente delibera) di autorizzazione del giudice delegato
nel fallimento Consorzio Tesoro allo scioglimento dell’accordo
sostitutivo del 26/11/2007, autorizzando anche la presentazione del
reclamo avverso lo stesso, da proporsi entro 10 gg. dalla comunicazione
integrale del decreto stesso;
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2) di confermare la difesa dell’Ente in capo all’Avv. Antonio Mastri con
Studio Legale ad Ancona, Corso Garibaldi n. 124, autorizzandolo, fin da
ora, a comunicare alla controparte la volontà del comune di opporsi allo
scioglimento dell'accordo sostitutivo, svolgendo qualsiasi attività
ritenuta necessaria;

3)di comunicare l’adozione del presente atto al Dirigente del 1° Settore,
con riferimento agli aspetti giuridici e processuali, alla
formalizzazione dell’affidamento dell’incarico e per gli opportuni
contatti con l’Avv. Antonio Mastri, nonché al Dirigente del 3° Settore,
con riferimento agli aspetti connessi alla pianificazione del territorio
e alla gestione del patrimonio dell’Ente e per la necessaria
collaborazione con uffici e difensore;

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è: STAMPATI GABRIELLA

=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante la ristrettezza dei
termini di legge per presentare gli atti di opposizione di cui trattasi.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Imperato  Salvatore F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Salvatore Imperato)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data  per la
scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.lgs 267/2000).

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Salvatore Imperatore)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal .

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Salvatore Imperato)


